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Allegato A alla D.G.C. n.74 del 04/05/2011

VINCOLO IDROGEOLOGICO
RDL 3267 del 30 dicembre 1923
L.R. 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico) e s.m.i)
Questa modalità di richiesta interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono
effettuare "ogni movimento di terreno nonché qualsiasi attività che comporti mutamento
di destinazione ovvero trasformazione nell'uso dei boschi e dei terreni nudi e saldi" (cfr.
art. 35 comma 1 Legge Regionale n' 4 del 22 gennaio 1999) nelle zone sottoposte a vincolo
per scopi idrogeologici ai sensi del RDL 3267 del 30 dicembre 1923, le cui perimetrazioni
ufficiali sono depositate presso le strutture del Corpo Forestale dello Stato, ovvero come
ridefinite dai Piani di Bacino, visionabili presso la Regione Liguria o la Provincia di
Genova.
A titolo indicativo e meramente esemplificativo possono essere interventi che riguardano:
 realizzazione di opere che comportano scavi e sbancamenti di terreno;
 scavi per la posa di tubazioni e condotte interrate;
 scavi e sbancamenti di terreno per la costruzione di strade;
 realizzazione di opere che comportino un aumento del carico sul terreno o che
mutino l'assetto idrografico superficiale e di falda;
 disboscamenti per cambio di destinazione d'uso.
A chi rivolgere la "domanda"?
La Regione Liguria ha approvato la legge n. 7 del 12.04.2011 con la quale trasferisce ai
Comuni le competenze relative al vincolo idrogeologico, a far data dal 1° di Maggio 2011.
Pertanto da tale data tutte le pratiche relative a progetti in area vincolata dovranno essere
presentate ai comuni competenti per territorio.
Il richiedente dovrà, utilizzando preferibilmente gli appositi schemi allegati alla presente,
indirizzare la domanda in bollo da Euro 14,62 a :
COMUNE DI BORZONASCA – Piazza Severino, 1 – 16041, Borzonasca
All'atto della presentazione della domanda (corredata di tutta la documentazione
necessaria) occorre consegnare una ulteriore marca da bollo da 14,62 euro, che verrà
apposta sull'originale del Provvedimento.
Quale documentazione predisporre ed allegare?
(TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA IN DUPLICE COPIA)
a) Relazione tecnica, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, che
descriverà le opere oggetto di procedura autorizzativa e le modalità esecutive, anche di tipo
provvisionale previste dal progetto, richiamando (dove occorre) le indicazioni fornite dalla
documentazione di carattere geologico.
La relazione dovrà comprendere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 della L .R. 4/99, una
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autocertificazione a firma del progettista abilitato che attesti la conformità delle opere da
realizzare alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi ed il
mancato contrasto con le previsioni degli strumenti adottati;
Una copia deve essere presentata in bollo da 14,62 euro ogni 4 pagine.
b) Documentazione progettuale redatta da un professionista abilitato ai sensi
di legge, illustrerà le opere oggetto di autorizzazione e comprenderà:
 una corografia generale in scala 1:25.000;
 uno stralcio della CTR in scala 1:5.000 o 1:10.000, comprendente un'area estesa
almeno 500 metri attorno alla zona d'intervento;
 un estratto, o copia di originale, della planimetria catastale, con indicazione dei
mappali interessati dai lavori, ciò al fine di individuare l'esatta ubicazione delle
opere e l'eventuale interferenza o vicinanza di un corso d'acqua pubblico;
 la planimetria dello stato attuale e di progetto, in scala non inferiore a 1:200.
Per le opere a grande sviluppo longitudinale la scala della planimetria potrà essere
opportunamente ridotta con il limite di 1:2.000;
 le sezioni longitudinali e trasversali allo stato attuale, di progetto e di
raffronto, in scala non inferiore a 1:200, atte ad individuare l'andamento
complessivo del terreno;
 verifiche delle opere di sostegno e di fondazione dove sono necessarie (Circolare
della Regione Liguria prot. n. 57382 del 13/06/1991 in merito all’applicazione del
D.M. 11.03.1988) in funzione dei parametri geotecnici scaturiti dalla relazione
geologica;
 il progetto di sistemazione delle aree scoperte, redatto alla scala di progetto, atto a
valutare i tipi e le collocazioni delle alberature e delle sistemazioni a verde, nonché
l'individuazione e la quantificazione, in rapporto alla superficie disponibile netta,
delle zone impermeabilizzate con il relativo schema delle defluenze delle acque.
Una copia in bollo da Euro 1,81 per ogni elaborato grafico
Dove procurarsi la CTR? Presso il servizio cartografico della Regione Liguria
Dove procurarsi l'estratto catastale ?. Presso gli Uffici Tecnici Erariali.

c) Documentazione fotografica che mostri il sito nel quale verrà realizzato l’intervento
e comprenderà uno schema che individui i punti di ripresa (datata e firmata).
d) Relazione geologica. (Una copia in bollo da Euro 1,81 )
La documentazione geologica a corredo della richiesta di autorizzazione ad effettuare
movimenti di terreno di cui agli artt. 34 e 35 L.R. n° 22/84 ed artt. 35 e 36 L.R. n° 4/99 in
zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del R.D. n° 3267/1923, redatta da
professionista iscritto all’albo dei geologi
Nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico le indagini geologiche dovranno avere
carattere esecutivo, in modo tale da fornire gli elementi essenziali per la tutela dell’assetto
idrogeomorfologico dei luoghi, con particolare riferimento alla tutela dei tre fattori del
2/14

COMUNE DI BORZONASCA
CAP 16041 – PROVINCIA DI GENOVA
Tel. (0185) 340003 – 340205 FAX (0185) 340489
Cod. Fiscale 82002910105 – P. IVA 00209490994

www.comune.borzonasca.ge.it

comune.borzonasca@pec.it

vincolo quali: stabilità dei versanti, copertura vegetale e regimazione delle acque.
La relazione geologica, allegata alla documentazione progettuale, dovrà quindi fornire una
caratterizzazione geomorfologica ed idrogeologica dell’area, evidenziando gli interventi
necessari a limitare l’impatto sul territorio e quindi a ridurre il rischio connesso a
condizioni di vulnerabilità geologica ed idrogeologica del sito.
La relazione geologica esecutiva, al fine di garantire quanto sopra enunciato, dovrà
contenere, con sufficiente dettaglio, quanto di seguito indicato:
 inquadramento geologico, geomorfologico e idrogeologico dell’area di intervento e
di un suo adeguato intorno;
 descrizione delle risultanze delle indagini eseguite con particolare riferimento ai dati
derivanti da prospezioni geognostiche dirette o indirette da saggi diretti o sondaggi
meccanici e/o prospezioni geofisiche, da prove geotecniche e geomeccaniche in sito
e/o in laboratorio;
 profilo stratigrafico dei terreni e parametrizzazione geotecnica e/o geomeccanica del
suolo e del sottosuolo direttamente interessati dalla proposta progettuale;
 documentata verifica di stabilità del versante, nel caso di interventi particolarmente
incidenti sull’assetto del territorio, per un significativo tratto, a monte e a valle del
versante nell’area d’intervento;
 valutazioni sulla fattibilità dell’intervento con attestazione di compatibilità tra
progetto e caratteristiche geologiche rilevate;
 indicazioni operative relative alle modalità di scavo e/o riporto, alla preparazione
del piano di fondazione, alla regimazione idrogeologica e alla sistemazione finale
dell’area interessata dalle nuove opere.
La scelta del metodo o dei metodi di indagine dovrà essere adeguatamente discussa nello
studio geologico, in rapporto all’effettiva estensione del volume da parametrizzare, inteso
in termini geologici e ai limiti di attendibilità delle correlazioni adottate.
Le indagini andranno estese a tutta l'area interessata dall’intervento e ad un suo congruo
intorno (area di possibile influenza), valutando sia lo stato di fatto sia la situazione
conseguente alle modificazioni che si intendono realizzare.
Alla relazione geologica dovranno essere allegati gli elaborati cartografici di seguito
indicati:
 corografia dell’area di intervento e di un suo adeguato intorno alla scala 1:50001:10000 con ubicazione dell’area di stretto intervento;
 elaborati di inquadramento generale quali: carta geologica, geomorfologica ed
idrogeologica alla scala 1:2000-1:5000;
 carta geologico-tecnica e/o carta delle prospezioni geognostiche e prove in sito alla
scala di progetto in ogni caso a scala con denominatore non superiore a 500;
 sezioni geologico-tecniche alla scala di progetto, in ogni caso a scala con
denominatore non superiore a 500; scale di 1:1000, 1:2000 sono utilizzabili per
sezioni orientate a fornire inquadramenti del terreno interessato dall'intervento,
nonché di un conveniente intorno, sul quale con responsabilità, il redattore degli
elaborati, ritiene possa estendersi l'influenza;
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 stratigrafie derivanti da indagini geofisiche, geognostiche e/o geotecniche con
denominatori di scala ritenuti congrui e comunque mai superiori a 200;
 risultati di analisi di laboratorio;
 risultanze delle analisi e delle verifiche di stabilità;
 eventuale documentazione fotografica.
Si evidenzia inoltre che alla fine dei lavori dovrà essere presentata una relazione
geologica di “fine lavori” in cui sia certificato, da parte del Geologo, l’adempimento
delle prescrizioni impartite e l’idoneità dei lavori eseguiti in rapporto alla tutela dell’assetto
idrogeomorfologico della zona di intervento.
Tale relazione dovrà inoltre essere corredata di una essenziale documentazione fotografica
commentata sulle più significative fasi di intervento, al fine di costituire una banca dati
delle caratteristiche geologiche riscontrate durante l’esecuzione dei lavori.
È possibile anche presentare una unica Relazione di fine lavori a firma congiunta tra il
progettista Direttore dei Lavori ed i dei progettisti interessati (geologo, strutturista), in cui
ognuno per le proprie competenze certifichi l’idoneità dei lavori eseguiti in rapporto alla
tutela dell’assetto idrogeologico, la loro completa efficacia nei confronti dell’assetto di
stabilità globale del versante e la loro coerenza rispetto ai contenuti delle relazioni tecniche
e specialistiche di progetto.
Si richiede in ogni caso la attestazione di regolare esecuzione dei lavori resa dal direttore
dei medesimi nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R.
445/2000.
Qualora il Comune abbia richiesto, a garanzia di una corretta e regolare esecuzione dei
lavori, il versamento di un deposito cauzionale di cui all’art.37 della L.R. 4/99, la consegna
della “relazione di fine lavori” - che attesti la corretta esecuzione dei medesimi - garantisce
lo svincolo del deposito stesso.
Il deposito cauzionale di cui all’art.37, comma 3, della L.R. 4/99 verrà valutato in sede
istruttoria secondo la tipologia ed entità dell’intervento e determinato l’importo.
------------------------L'Ufficio competente in materia, in funzione della tipologia dell'intervento, può richiedere
all'interessato chiarimenti e integrazioni degli elaborati progettuali presentati con
particolare riguardo a relazioni su indagini geologiche ed altre indagini ritenute necessarie
per il compimento dell'istruttoria stessa, tenuto conto delle prescrizioni del D.M. 11/3/88.
Attenzione: Enti Pubblici ed assimilati non devono apporre i bolli.
------------------------Chi rilascia l'autorizzazione?
Il Responsabile dell'area tecnica del Comune di Borzonasca.
Quali spese di istruttoria bisogna sostenere?
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E' necessario versare a beneficio del Comune di Borzonasca: Euro 75,00 sul Conto
Corrente Postale n°26674168 Servizio Tesoreria, oppure sul conto corrente bancario di
Tesoreria Comunale c/o Banca Popolare di Lodi – Ag. Borzonasca
IBAN IT 87 A 05164 31860 000 000 137601
con la seguente causale: spese istruttorie e sopralluogo per rilascio autorizzazione al
vincolo idrogeologico.
Cosa deve fare il titolare dell’autorizzazione?

ultimare l’intervento entro il termine indicato nell’autorizzazione,
decorrente dalla data del provvedimento medesimo;
si stabilisce in 36 mesi la durata di validità del nulla-osta relativo al vincolo
idrogeologico, con possibilità di richiesta di proroga, da avanzare almeno 30 giorni
prima della scadenza;
eseguire le opere secondo il progetto e i movimenti di terra limitati a quelli

progettualmente indicati;

smaltire il materiale di risulta in esubero in pubblica discarica;
garantire la stabilità del complesso opera/versante adottando tutti i possibili

accorgimenti per l’ottimale regimazione delle acque superficiali e profonde, sia in corso
d’opera, sia a lavori eseguiti, nonché per l’esecuzione degli scavi e dei riempimenti.

presentare la relazione di fine lavori corredata da documentazione
fotografica sottoscritta dal direttore dei lavori, che ne attesti il rispetto delle normative
vigenti, l’idoneità dei lavori eseguiti in rapporto alla tutela dell’assetto idrogeologico, la
loro completa efficacia nei confronti dell’assetto globale del versante e la loro coerenza
rispetto ai contenuti della relazione di progetto;

richiedere la proroga dell’autorizzazione entro 30 giorni dalla sua naturale
scadenza, in caso contrario si dovrà presentare una nuova domanda di autorizzazione.

Eventuali varianti sostanziali del progetto autorizzato dovranno essere
preventivamente autorizzate.
Il titolare dell’autorizzazione sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto
prescritto nella autorizzazione e di tutti i danni che possano derivare a persone, animali e
cose per effetto della esecuzione dei lavori autorizzati; l’inosservanza anche di modesta
entità di una delle predette condizioni comporterà l’applicazione delle sanzioni
amministrative di legge, nonché l’obbligo di compiere i lavori imposti
dall’Amministrazione.
Il titolare dell’autorizzazione che non fa pervenire la relazione di fine lavori entro 30
giorni dalla data di ultimazione, effettua violazione alle prescrizioni impartite nell’atto
autorizzativo.
__________________________________∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇________________________________
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PROROGHE DELLE AUTORIZZAZIONI GIA' CONCESSE
-Le pratiche dovranno essere comunque corredate di relazione geologica esecutiva.
-nel caso di prima richiesta di proroga sarà sufficiente una dichiarazione del tecnico
direttore dei lavori dove attesta che l'area interessata dall'intervento preposto non ha
subito mutamenti di sorta (frane; smottamenti ecc.) e nel caso in cui siano stati eseguiti gli
interventi, per intero o in parte, dichiarazione che gli stessi sono stati eseguiti in
conformità di quanto autorizzato;
-per eventuali rinnovi successivi sarà necessario che il tecnico professionista abilitato,
all'uopo incaricato dall'ente, faccia una verifica dello stato dei luoghi mediante sopraluogo
con successiva redazione di verbale.
Pertanto il richiedente dovrà provvedere al versamento della somma di Euro 50,00 quale
contributo per spese di istruttoria della pratica, seguendo le stesse modalità sopra
riportate.
__________________________________∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇________________________________
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VINCOLO IDROGEOLOGICO PER INTERVENTI DI MODESTA ENTITÀ

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ (DIA)
RDL 3267 del 30 dicembre 1923
L.R. 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico) e s.m.i)
Questa modalità di richiesta interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono
effettuare "movimenti di terreno di modesta rilevanza” (cfr. art. 35 comma 2 Legge
Regionale n' 4 del 22 gennaio 1999) nelle zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici
ai sensi del RDL 3267 dei 30 dicembre 1923, le cui perimetrazioni ufficiali sono depositate
presso le strutture del Corpo Forestale dello Stato, ovvero ridefinite dai Piani di Bacino
approvati o adottati visionabili presso la Regione Liguria o la Provincia di Genova.
L'1 Gennaio 2010 è entrata in vigore la L.R. 28/12/2009 n.63 (pubblicata sul B.U.R. n.24
del 30/12/2009) che ha modificato la L.R. 22/ 01/1999 n.4 (vincolo idrogeologico). In
particolare l'art. 15 ha sostituito il vecchio art.35.
Tale modifica riguarda le tipologie di interventi per cui è necessario comunicare
la D.I.A. ma soprattutto prevede una categoria di opere per le quali non è necessario
richiedere alcun titolo abilitativo.
Ai sensi dell’art.15 comma 3 della LR 63/09, costituiscono movimenti di terreno di
modesta rilevanza quelli che comportano un volume complessivo di movimento di terra
non superiore a cento metri cubi, un’altezza di scavo non superiore a due metri,
un’impermeabilizzazione del suolo non superiore al 10 per cento della superficie del
lotto, e siano connessi alle seguenti categorie di opere, fatto salvo quanto previsto al
comma 4:
[LR 63/09 , art.15 comma 3]  D.I.A
a) manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui alla legge
regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) e successive modificazioni e
integrazioni;
b) manutenzione straordinaria della viabilità esistente;
c) reinterri e scavi;
d) demolizioni qualora interessino strutture che assolvono a funzioni di contenimento;
e) eliminazione di barriere architettoniche;
f) realizzazione e ripristino di recinzioni e muri;
g) realizzazione di impianti tecnologici, ove non richiedano l’apertura di viabilità di accesso
al cantiere;
h) realizzazione di aree destinate ad attività sportive senza creazioni di volumetrie;
i) installazione di serbatoi interrati e non della capacità superiore a 3 mc e fino a 50 mc e
relative condotte di allacciamento.
[LR 63/09 , art.15 comma 4]
Non sono soggetti ad alcun titolo abilitativo le seguenti categorie di opere, fermo
restando il limite volumetrico e l’altezza di scavo di cui al comma 3 (ovvero volume
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complessivo di movimento di terra non superiore a cento metri cubi, un’altezza di scavo
non superiore a due metri, un’impermeabilizzazione del suolo non superiore al 10 per
cento della superficie del lotto):
a) manutenzione ordinaria della viabilità esistente, che non comporti modifiche formali e
dimensionali del tracciato originario;
b) realizzazione di recinzioni, cancellate, muri di cinta che non assolvano a funzioni di
contenimento dei terreni e non interferiscano, direttamente od indirettamente, con il
libero deflusso e la corretta regimazione delle acque;
c) demolizioni qualora interessino strutture che non assolvono a funzioni di contenimento;
d) manutenzione e ripristino di muretti di fascia, che non determinino alterazioni delle
caratteristiche dimensionali, formali, funzionali e tipologiche della struttura originaria,
fatto salvo quanto previsto per i muretti a secco nel regolamento di cui all’articolo 48 (LR
4/99)1;
e) messa in opera di cartelli stradali, pubblicitari e segnaletici;
f) sostituzione e riparazione di reti tecnologiche interrate, che non comportino modifiche
del tracciato e non necessitino di piste di cantiere;
g) installazione di singoli serbatoi interrati o non della capacità massima di 3 mc e posa in
opera di relative condotte di allacciamento interrate;
h) sostituzione o messa in opera di pali di sostegno per linee elettriche o telefoniche di
media o bassa tensione, o di altra natura, su stelo singolo fondato a mezzo di dado o
infisso, a condizione che la realizzazione dell’intervento comporti soltanto movimenti di
terreno per la fondazione del palo, che non richiedano piste di cantiere;
i) realizzazione di tettoie, serre a tunnel smontabili e pavimentazioni non superiori a 30
mq;
j) saggi, sondaggi e perforazioni a fini geognostici, purché non richiedano apertura di
viabilità di accesso al cantiere.
Quali spese devono essere sostenute o quali versamenti bisogna effettuare ?
E' necessario versare a beneficio del Comune di Borzonasca: Euro 50,00 sul Conto
Corrente Postale n°26674168 Servizio Tesoreria, oppure sul conto corrente bancario di
Tesoreria Comunale c/o Banca Popolare di Lodi – Ag. Borzonasca
IBAN IT 87 A 05164 31860 000 000 137601
con la seguente causale: spese istruttorie vincolo idrogeologico.

1

non ricadono nella disciplina di cui all’art. 35 gli ordinari interventi manutentivi e di ripristino dei muri di
fascia realizzati con la antica tecnica “muretti a secco” . Infatti tali interventi, di norma effettuati nell’ambito di una ordinaria
gestione del fondo per mantenere l’efficienza produttiva delle fasce coltivate, non possono certo alterare o addirittura pregiudicare
l’assetto idrogeologico rappresentando anzi la prosecuzione non innovativa di una tecnica antica e tradizionale di difesa del suolo a
coltura agraria. Nell’articolo di regolamento si chiarisce inoltre che, per i fini sopra evidenziati, sono considerati interventi
manutentivi le opere di scavo, fondazione, riprofilatura e quanto altro necessario al ripristino dei muretti a secco e dei ciglioni.
Ovviamente tali interventi possono essere realizzati senza necessità di attivare le procedure di cui ai commi 1 e 2 purché non vengano
modificate le caratteristiche dimensionali, formali e funzionali delle strutture originarie.
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A chi presentare la "DIA"?
La Regione Liguria ha approvato la legge n. 7 del 12.04.2011 con la quale trasferisce ai
Comuni le competenze relative al vincolo idrogeologico, a far data dal 1° di Maggio 2011.
Pertanto da tale data tutte le pratiche relative a progetti in area vincolata dovranno essere
presentate ai comuni competenti per territorio.
Il richiedente dovrà, utilizzando preferibilmente gli appositi schemi allegati alla presente,
indirizzare la domanda in bollo da Euro 14,62 a :
COMUNE DI BORZONASCA – Piazza Severino, 1 – 16041, Borzonasca
N.B.: Enti pubblici ed assimilati non devono apporre i bolli.

Quale documentazione predisporre ed allegare?
La DIA deve essere inoltrata al Comune almeno 30 giorni prima dell‘inizio effettivo dei
lavori e deve essere corredata da:
-Relazione tecnico illustrativa
-Perizia tecnica
-Elaborati grafici di progetto

una copia in carta libera
una copia in carta libera
una copia in carta libera

I DOCUMENTI SOPRA INDICATI VANNO PRESENTATI IN N. 1 COPIA
La Relazione tecnico illustrativa, redatta da un professionista abilitato ai sensi
di legge, descriverà le opere ed espliciterà le modalità esecutive delle opere e degli
interventi sul terreno, anche di tipo provvisionale previsti dal progetto, richiamando le
indicazioni fornite dalla documentazione di carattere geologico.
La Perizia tecnica, sottoscritta da un professionista abilitato ai sensi di legge,
attesterà I'ammissibilità delle opere in relazione alla stabilità dei versanti e all'assetto
idrogeologico del territorio nonché il rispetto delle norme tecniche di sicurezza richieste in
terreni vincolati" (cfr. comma 2 art. 35 LR 4/99).
Gli elaborati grafici di progetto redatti da un professionista abilitato ai sensi di
legge, illustreranno ìe opere e comprenderanno:
 una corografia generale in scala 1:25.000;
 uno stralcio della CTR in scala 1:5.000 o 1:10.000, comprendente un'area estesa
almeno 500 metri attorno alla zona d'intervento;
 un estratto, o copia di originale, della planimetria catastale, con indicazione dei
mappali interessati dai lavori, ciò al fine di individuare l'esatta ubicazione delle
opere e l'eventuale interferenza o vicinanza di un corso d'acqua pubblico;
 la planimetria dello stato attuale e di progetto, in scala non inferiore a 1:200;
 le sezioni longitudinali e trasversali allo stato attuale, di progetto e di
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raffronto, in scala non inferiore a 1:200, atte ad individuare l'andamento
complessivo dei terreno;
 il progetto di sistemazione delle aree scoperte, redatto in scala opportuna,
atto a valutare i tipi e le collocazioni delle alberature e delle sistemazioni a verde,
nonché l'individuazione e la quantificazione, in rapporto alla superficie disponibile
netta, delle zone impermeabilizzate con il relativo schema delle defluenze delle
acque.
 Documentazione fotografica che mostri il sito nel quale verrà realizzato
l’intervento e comprenderà uno schema che individui i punti di ripresa ( datata e
firmata );
L'Ufficio competente in materia, in funzione della tipologia dell'intervento, può richiedere
entro l'inizio dei lavori chiarimenti e integrazioni degli elaborati progettuali ritenuti
necessari per il compimento dell'istruttoria stessa, tenuto conto delle prescrizioni del D.M.
11/3/88.
Dove procurarsi la CTR?
Dove procurarsi l'estratto catastale?

Presso il servizio cartografico della R.L.
Presso gli Uffici Tecnici Erariali

Che cosa fa l'Ente?
L’Ente deve: "... entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la
sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con
provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesìmo termine, il divieto
dì prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile,
l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti
entro il termine prefissatogli dall'Ente stesso." (cfr. dalla nota all'articolo 35 LR 4/99
ultimo capoverso che richiama l'art 19 comma 1 Legge 241/90 modificato dall'art. 2 della
Legge 537/93)
__________________________________∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇________________________________
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VINCOLO IDROGEOLOGICO IN SANATORIA
L. R. N°4/1999
Questa modalità di richiesta interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono
sanare “ogni movimento di terreno nonché qualsiasi attività che comporti mutamento di
destinazione ovvero trasformazione nell’uso dei boschi e dei terreni nudi e saldi”, già in
tutto o in parte effettuato nelle zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici.
A chi presentare la “domanda in sanatoria”?
L’interessato, utilizzando preferibilmente gli schemi riportati nel presente regolamento
dovrà inoltrare la domanda ( in bollo da 14,62 euro ) a:
COMUNE DI BORZONASCA – Piazza Severino, 1 – 16041, Borzonasca
Quale documentazione predisporre ed allegare?
Deve essere presentata in DUPLICE COPIA la seguente documentazione:
a) Relazione tecnica, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, che
descriverà le opere oggetto di autorizzazione già eseguite, e le modalità esecutive, anche di
tipo provvisionale previste dal progetto, richiamando (dove occorre) le indicazioni fornite
dalla documentazione di carattere geologico. La relazione dovrà comprendere, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 della L .R. 4/99, una autocertificazione a firma del progettista
abilitato che attesti la conformità delle opere già realizzate alle previsioni degli strumenti
urbanistici e dei regolamenti edilizi ed il mancato contrasto con le previsioni degli
strumenti adottati.
Una copia deve essere presentata in bollo da 14,62 euro ogni 4 pagine.
b) Documentazione progettuale, che comprende:
 corografia generale in scala 1/25000;
 stralcio della Cartografia Tecnica Regionale sufficientemente estesa;
 stralcio della Cartografia Tecnica Provinciale dei Piani di Bacino approvati,
contenente l’esatta ubicazione del manufatto da eseguirsi; (Carta dei Regimi
Normativi – Carta della Rete Idrografica Significativa – Carta della Pericolosità –
Carta della Suscettività al Dissesto);
 estratto catastale in originale, con indicazione dei mappali interessati dai lavori, al
fine di individuare l’esatta ubicazione delle opere e l’eventuale interferenza o
vicinanza di un corso d’acqua pubblico, (segnalarne il nome e la distanza dalle opere
a progetto alla sponda del corso d’acqua o dal limite dal catasto fluviale );
 planimetria dello stato attuale e di progetto, in scala non inferiore a 1/200;
 sezioni longitudinali e trasversali allo stato attuale, di progetto e di raffronto, in
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scala non inferiore a 1/200, atte ad individuare l’andamento complessivo del
terreno;
 verifiche delle opere di sostegno e di fondazione dove sono necessarie (Circolare
della Regione Liguria prot. n. 57382 del 13/06/1991 in merito all’applicazione del
D.M. 11.03.1988), in funzione dei parametri geotecnici scaturiti dalla relazione
geologica;
 progetto di sistemazione delle aree scoperte, redatto in scala opportuna, atto a
valutare i tipi e le collocazioni delle alberature e delle sistemazioni a verde, nonché
l’individuazione e la quantificazione, in rapporto alla superficie disponibile netta,
delle zone impermeabilizzate con il relativo schema delle defluenze delle acque.
per ogni elaborato grafico una copia in bollo da 1,81 euro
c) Relazione geologica che comprende:
 l’inquadramento geologico, geomorfologico e idrogeologico della zona
dell’intervento con relativa cartografia;
 la valutazione del progetto e le relative modalità di esecuzione( se non già presenti
nella relazione tecnica);
 la valutazione dei parametri geotecnici del terreno;
 le sezioni geologiche interpretative, sufficientemente estese sia a valle che a monte
dell’intervento;
 la verifica di stabilità del versante prima e dopo l’intervento;
 il progetto esecutivo delle prospezioni geognostiche;
 gli esiti delle campagne di prospezione.
una copia della Relazione in bollo da 1,81 euro
d) Documentazione fotografica che mostri il sito nel quale è stato realizzato
l’intervento e comprenderà uno schema che individui i punti di ripresa ( datata e firmata ).

----------------------L’Ufficio competente in materia, in funzione della tipologia dell’intervento,
può richiedere all’interessato, integrazioni ritenute necessarie
per il compimento dell’istruttoria stessa.
----------------------Attenzione: Enti Pubblici ed assimilati non devono apporre i bolli.
------------------------Chi rilascia l'autorizzazione?
Il Responsabile dell'area tecnica del Comune di Borzonasca.
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Quali spese di istruttoria bisogna sostenere?
E' necessario versare a beneficio del Comune di Borzonasca: Euro 75,00 sul Conto
Corrente Postale n°26674168 Servizio Tesoreria, oppure sul conto corrente bancario di
Tesoreria Comunale c/o Banca Popolare di Lodi – Ag. Borzonasca
IBAN IT 87 A 05164 31860 000 000 137601
con la seguente causale: spese istruttorie vincolo idrogeologico.
Che cosa fa l'Ente?
L’Ente deve comunicazione al committente l’ avvio del procedimento entro 10 gg. dalla
designazione del R.U.P.
Sarà possibile prendere visione degli atti relativi presso l’ufficio Tecnico Comunale in
piazza Severino, 1 - Borzonasca -, il lunedì ed il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.L’Ufficio competente in materia, in funzione della tipologia dell’intervento, può richiedere
all’interessato, integrazioni ritenute necessarie per il compimento dell’istruttoria stessa.
Cosa deve fare il titolare dell’autorizzazione?
 presentare la relazione che certifichi la buona esecuzione delle opere
corredata da documentazione fotografica sottoscritta dal direttore dei lavori e
supportata da tecnico abilitato, che ne attesti il rispetto delle normative vigenti,
l’idoneità dei lavori eseguiti in rapporto alla tutela dell’assetto idrogeologico, la loro
completa efficacia nei confronti dell’assetto globale del versante e la loro coerenza
rispetto ai contenuti della relazione di progetto;

garantire la stabilità del complesso opera/versante adottando tutti i possibili
accorgimenti per l’ottimale regimazione delle acque superficiali e profonde, sia in corso
d’opera, sia a lavori eseguiti, nonché per l’esecuzione degli scavi e dei riempimenti.
Il titolare dell’autorizzazione sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza e di tutti i
danni che possano derivare a persone, animali e cose per effetto della esecuzione dei lavori
autorizzati; l’inosservanza anche di modesta entità di una delle predette condizioni
comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative di legge, nonché l’obbligo di
compiere i lavori imposti dall’Amministrazione;

__________________________________∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇________________________________
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Allegati:
MOD.1a – domanda vincolo idrogeologico - imprese
MOD.1b – domanda vincolo idrogeologico - privati
MOD.1Simp – domanda vincolo idrogeologico in sanatoria imprese
MOD.1Spri – domanda vincolo idrogeologico in sanatoria privati
MOD.2a – DIA vincolo idrogeologico – imprese
MOD.2b - DIA vincolo idrogeologico – privati
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